
Domenica 17 maggio 2009 ore 18,30 
 

canto el amor la esperanza  la libertad 
el amor nella tradizione latino americana 
Susanna Canessa, voce e chitarra 

Brunello Canessa, chitarre e basso 
Annie Pempinello, attrice 

 special guests: francesco de laurentiis, violino gabriele saurio, 
percussioni; monica doglione, voce 

con la straordinaria partecipazione di Gianni Gallo 
 

programma 
 

Paso Rio (Tradizionale) 
El Rossinyol (Tradizionale catalana dedicata a Pablo Casals) 
La Llorona (Tradizionale messicana) 
Deportee (Woody Guthrie /Martin Hoffman) 
Llegó con tres heridas (Miguel Hernandez/Joan Manuel Serrat 1940) 
I Satrapi (Pablo Neruda) 
El preso numero nueve (H. Cantoral) 
Esquinazo del Guerrillero (F. Alegrìa/R. Alarcòn) 
Se tu mi dimentichi (Pablo Neruda) 
Il tuo modo d'amare (Pedro Salinas) 
No Llores por me Argentina (T. Rice/A.L.Webber) 
Pajarillo Barranqueno (Tradizionale messicana) 
Diamond and rust (Joan Baez) 
Caleb Mayer (Gillian Welch) 
Guantanamera (Jose Marti/José Fernández Díaz-1891) 
Gracias a la vida (Violeta Parra) 
Nos no moveran (Tradizionale) 

 
 

…sii tu il  cambiamento che vuoi vedere nel mondo …sii tu il  cambiamento che vuoi vedere nel mondo 
(Mahatma Gandhi)(Mahatma Gandhi)   

susanna canessasusanna canessa   
con annie pempinello e brunello canessacon annie pempinello e brunello canessa   

presentapresenta 

love, amore.. .amor!love, amore.. .amor!   
tre serate di  musica e poesia  dedicate alla pace tre serate di  musica e poesia  dedicate alla pace 

all 'amore al la libertàall 'amore al la libertà   

 
 
 

15, 16 e 17 maggio 2009 
Teatro Sancarluccio 

Napoli 
via S.Pasquale a Chiaia, 49 

 
 

Programma di sala 
 



Venerdì 15 maggio 2009 ore 21,15 
stop the war 

(no alla guerra nel folk americano) 
Susanna Canessa, voce e chitarra 

Annie Pempinello, attrice 
special guest: the vediol brothers band 

Brunello Canessa, chitarra elettrica Enzo Cascella, basso 
Francesco De Laurentiis, violino Leopoldo Brancaccio, batteria 

Monica Doglione, voce 
 

programma 
 

Oh Freedom (Gospel)  
Christmas in Washington (Woudie Guthrie) 
Joe Hill (Tradizionale) 
God is god (Steve Earle) 
Poesie di Rossella Tempesta 
Caleb Mayer (Gillian Welch) 
(Gandhi) 
Sleeper (Greg Brown) 
(Gandhi) 
God I am a country boy (John Denver) 
Listen to a country song (Loggins & Messina) 
I saw a vision of armies (Walt Whitman) 
Un mondo d'amore (Migliacci/Morandi) 
Here's to you (Joan Baez/Ennio Morricone) 
(Gandhi) 
Diamond and rust (Joan Baez) 
(Gandhi) 
Jerusalem (Steve Earle) 
(Gandhi) 
C'era un ragazzo che come me... (Migliacci/Morandi) 

 

Sabato 16 maggio ore 21,15 
un mondo d’amore 

(melodie americane, messicane, greche, sarde e… napoletane) 
Susanna Canessa, voce e chitarra 

Brunello Canessa, chitarre e basso 
Annie Pempinello, attrice 

special guests: francesco de laurentiis,violino; gabriele 
saurio,attore e percussioni; pasquale termini,violoncello 
con la partecipazione straordinaria di Monica Doglione 

programma 
da "Simmetricamente opposta" (F. Felice e A. Pempinello)  
Sweet sir Galahad (Joan Baez) 
Donna donna (Aaron Zeitlin/ Sholom Secunda orig.Yiddisch 1941) 
Poesie di Rossella Tempesta 
North (Joan Baez) 
The Rose (Amanda McBroom 1980) dedicata a Janis Joplin 
da "Il codice di Perelà" (A.Palazzeschi/adatt. di F. Felice e A. 
Pempinello) 
Fenesta vascia (Anonimo del '600) 
Chiove (L. Bovio/E. Nardella 1923) 
Canzone appassiunata (E.A.Mario) 
You've got a friend (Carol King)  
Luna rossa (di V.De Crescenzo / Vian 1951) 
 
********** 
 
"h22 Senno nudo" ( di G. Saurio)  
No potho reposare (Tradizionale sarda) 
La llorona (Tradizionale messicana) 
Poesie ungheresi: traduzioni inedite di Agi Berta lette da Rosalia 
Catapano 
Il tango di Nefeli (Loreena McKennitt/Haris Alexiou) 
Un mondo d'amore (Migliacci/Morandi) 


